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COMUNE DI PREDAPPIO 

(insignito del titolo di CITTÀ con D.P.R. 18/07/2006) 

Provincia di Forlì – Cesena 

 

A V V I S O     P U B B L I C O 
 

Procedure e termini di presentazione istanze per l’utilizzo delle Palestre 

Comunali da parte di Società sportive o gruppi organizzati di cittadini per il 

periodo 01/10/2019– 31/05/2020. 
 

I L   RESPONSABILE D’AREA  

In riferimento alle seguenti deliberazioni: 

- deliberazione C.C. n.15 del 12/02/93, relativa all’approvazione dei criteri d’uso delle Palestre  

Comunali, integrata e modificata con successiva deliberazione C.C. n. 111 del 11/09/1998; 

- deliberazione G.C. n. 30 del 21/02/2008, relativa all’adeguamento delle tariffe per l’utilizzo 

delle palestre comunali con decorrenza dall’anno scolastico 2008/2009 e ss.mm.ii.; 

 

I N F O R M A    C H E 
 

Il termine ultimo di presentazione delle domande per l’utilizzo delle Palestre 

scade il 31/08/2019 pena l’esclusione. 
 

Le domande, indirizzate al Sindaco e debitamente sottoscritte, dovranno contenere: 

 

� dati identificativi della società e del suo legale rappresentante o del responsabile del gruppo; 

� palestra che si intende utilizzare ed in che periodo ed orario; 

� breve relazione sull’attività sportiva da svolgere in palestra. 

 

In ottemperanza di quanto dispone l’art. 11 della L.R. 8/2017  “norme per la promozione e lo 

sviluppo delle attività motorie e sportive” per l’esercizio di attività motorie e sportive finalizzate 

a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento, recupero psico-fisico o miglioramento  

dell’efficienza fisica della persona, si richiede apposita dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà con la quale venga attestata la presenza di almeno un istruttore in possesso dei requisiti 

previsti dalla L.R. citata. 

 

Entro il  prossimo 30 settembre verrà redatto e sottoscritto dalle parti interessate il calendario 

d’uso delle palestre, valido fino al 31/05/2020. 

 

Altre informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Sport (tel. 0543 921763). 

 

Predappio,  01/08/2019 

                                                           

IL RESPONSABILE 

AREA SOCIO PRODUTTIVA 

 f.to (Dott. Roberto Battistini) 


